Ai/Alle Docenti
Ai/Salle coordinatori/coordinatrici
Alle Famiglie per il tramite dei rappresentanti di Classe
Agli studenti e alle studentesse
Alla DSGA
Al Sito WEB
Oggetto: Divieto di utilizzo del telefonino/smartphone a scuola.
In seguito ad eventi spiacevoli di utilizzo dello smartphone/telefonino da parte di alcuni allievi/e
dell’istituto, la scrivente si trova costretta a rammentare alle famiglie, agli studenti/studentesse, ai/alle
docenti che a scuola vige il divieto di utilizzo di detti dispositivi ( Regolamento d’istituto Capo V art. 20)
L’unico utilizzo ammesso è collegato alla metodologia BYOD, che prevede l’uso per soli fini
didattici del dispositivo personale dell’alunno/a concordato con il/la docente.
Pertanto:
-

Gli allievi devono accedere nelle pertinenze scolastiche col cellulare SPENTO , questo
anche al fine di evitare distrazioni durante il percorso dal cancello all’edificio scolastico,
percorso che prevede la percorrenza di gradini e scale;
Gli allievi, una volta arrivati in aula, consegneranno il proprio cellulare dentro una custodia
nominale (busta in plastica con zip) ai/alle docenti della prima ora che provvederanno a
riporlo dentro una scatola/cassetto;
Alla fine delle lezioni, il/la docente dell’ultima ora restituirà a ciascun alunno/a
il telefono cellulare/smartphone, che dovrà rimanere spento fin quando l’allievo permane
nelle pertinenze dell’edificio. Gli allievi/e potranno riaccenderlo solo dopo avere varcato il
cancello della scuola.

Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria
didattica ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con i genitori; gli alunni, a scuola, per casi
di particolare gravità o urgenze, chiederanno al docente di contattare casa; i collaboratori, su richiesta
del docente, provvederanno ad effettuare la suddetta chiamata nel più breve tempo possibile.
A coloro che vengano sorpresi a utilizzare il telefono cellulare/smartphone al di fuori delle
attività didattiche concordate con il/la docente, il dispositivo verrà ritirato dal/dalla docente che lo
consegnerà in custodia alla Dirigente, verranno convocati d’urgenza i genitori per la riconsegna del
dispositivo.
Il docente coordinatore/coordinatrice convocherà il Consiglio di Classe per l’applicazione di
sanzione disciplinare come previsto dal Regolamento dell’Istituzione Scolastica.
Si ringrazia della consueta collaborazione.

